
CITTA’  di  FROSINONE
Settore Lavori Pubblici

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse
Al Segretario Generale

e p.c. 
All’ O. I. V.

SEDE

Oggetto: Piano della Performance Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni. Riscontro nota prot. 37319 
del 22/07/2020.

Descrizione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi.

Il  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  svolge  le  attività  così  come organizzate  nella  determinazione
dirigenziale n.2686 del 04/10/2019 che di seguito si riportano:

  U.O. PROGRAMMAZIONE

Ufficio Amministrativo Opere Pubbliche e Manutenzioni

 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO ATTIVITA’

D Istruttore Direttivo Dr. ssa Simona Tosti Attività amministrative

B Applicato Sig. Walter Rossi Attività amministrative  di  supporto

B Applicato Sig. Maurizio Calicchia Attività amministrative di  supporto

B Applicato Sig.ra M. Grazia Antonucci Part Time 18h  -  Attività amministrative 
di supporto

B Applicato Sig. Sandro Damato Attività amministrative  di  supporto

B Applicato Sig. D’Amico Angelo Attività amministrative  di  supporto

B Applicato Sig.ra Assunta Quadrozzi Part time 18 h - Attività amministrative 
di  supporto

Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate:

a) Supporto amministrativo al Dirigente ed ai Servizi, in relazione alle attività svolte dal Settore Lavori Pubblici;
b) Supporto al Dirigente per la gestione del personale, della corrispondenza, del protocollo, dell'archivio, del bilan-

cio e dei rapporti con gli organi istituzionali, gli altri Uffici Comunali e gli altri Enti;
c) Supporto amministrativo alla predisposizione degli atti amministrativi relativi all'adozione e all'approvazione del

Programma delle Opere Pubbliche e dei Servizi e Forniture; 
d) Supporto, predisposizione ed elaborazione degli atti amministrativi di gestione relativi alla realizzazione di Ope-

re Pubbliche, lavori di manutenzione immobili, uffici, scuole, manutenzione viabilità e ulteriori acquisizioni di
Servizi e Forniture, nella rispettive fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei con-
tratti; 

e) Collaborazione con il Settore Gestione Risorse per la definizione degli aspetti finanziari delle attività del Settore;
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f) Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, incluse le comunicazioni dati all'ANAC e al BDAP in re-
lazione all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture che rientrino nelle attribuzione del Settore;

g) Supporto amministrativo al Datore di lavoro per adempimenti relativi al D. Lgs 81/08;
h) Collaborazione con il Servizio Manutenzione per le attività connesse al controllo, verifica e pagamento delle bol-

lette relative alle utenze (gas, elettricità, acqua); 
i) Gestione amministrativa dei rapporti con l’Ufficio Legale in relazione ai contenziosi a carico del Comune;
j) Gestione amministrativa degli albi dei fornitori di beni, lavori e servizi e dei regolamenti di competenza dell'Area;
k) Predisposizione atti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico;
l) Predisposizione atti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni, attestazioni, ecc.

U.O. MANUTENZIONI

Ufficio Manutenzione Immobili, Uffici e Scuole 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO NOTE

D Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mauro Desiato Responsabile dell’Ufficio P.O.

D Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Damiano Bauco Attività tecniche

C Istruttore Tecnico Geom. Fabrizio Felici Attività tecniche

Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate:

a) Monitoraggio dello stato di funzionalità degli immobili comunali, scuole, uffici e relativi interventi di adeguamento
alla normativa vigente;

b) Gestione dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica;
c) Studi e pianificazione degli interventi di manutenzione degli immobili, uffici, scuole e relativi impianti tecnologici

con programmazione annuale/pluriennale, quantificazione e qualificazione degli interventi;
d) Verifica e valutazione delle richieste di pronto intervento;
e) Predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’affidamento in appalto dei servizi programmati;
f) Attività per la verifica della esecuzione dei servizi e/o lavori manutentivi affidati in appalto (direzione, contabilità,

rendicontazione);
g) Mantenimento in sicurezza ed efficienza gli impianti tecnologici a servizio dei suddetti edifici (idrici, termici e di

climatizzazione, elettrici, antincendio, impianti elevatori, ecc.) compresa la cura e l'espletamento delle attività
periodiche di controllo e denuncia agli enti sovra ordinati;

h) Approvvigionamento elettrico e di combustibili per gli impianti con i fornitori; 
i) Organizzazione, gestione tecnica e vigilanza delle squadre addette alla manutenzione con la redazione di liste

giornaliere degli interventi, quantificazione e contabilizzazione dei materiali e della manodopera per ogni inter-
vento;

j) Gestione amministrativa degli operai alle dipendenze del Comune e dei relativi atti amministrativi connessi con
l'acquisto dei materiali, attrezzature e D.P.I. e la gestione degli automezzi in dotazione dell'Area tecnica;

k) Manutenzione, mantenimento in efficienza e controllo degli automezzi e delle attrezzature in dotazione;
l) Controllo, riscontro e liquidazione, in collaborazione con l’Ufficio Amministrativo Opere Pubbliche e Manutenzio-

ne, di tutte le bollette passate ed attuali, emesse dai fornitori di luce gas ed acqua di tutte le utenze comunali
(scuole, edifici di proprietà comunale, etc.). con attiva collaborazione con l'Ufficio Legale per la risoluzione di
contenziosi in atto per mancati pagamenti,_ecc.;

m) Adempimenti relativi alla normativa antincendio ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro fornendo il dovuto suppor-
to tecnico al datore di lavoro. Nell'esercizio dei propri compiti l'Ufficio dovrà coordinarsi e collaborare con il Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs. n.81/2008;

Ufficio Viabilità, Pubblica Illuminazione e Sottosistemi

CAT. PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO NOTE

D Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mauro Desiato Responsabile dell’Ufficio P.O.

C Istruttore Tecnico Geom. Salvatore Cirillo Attività tecniche

B Operaio specializzato elettricista Sig. Bianchi Luigi Attività tecniche
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B Operaio specializzato muratore Sig. Franco Minotti Attività tecniche

Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate:

a) Studi e pianificazione degli interventi di manutenzione delle strade ed impianti semaforici, piazze, giardini e
aree attrezzate, esclusa la manutenzione del verde urbano e delle essenze arboree, con programmazione an-
nuale/pluriennale, quantificazione e qualificazione degli interventi;

b) Verifica e valutazione delle richieste di pronto intervento;
c) Predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’affidamento in appalto dei servizi programmati;
d) Attività per la verifica della esecuzione dei servizi e/o lavori manutentivi affidati in appalto (direzione, contabilità,

rendicontazione);
e) Tenuta e aggiornamento dello stradario e della ubicazione degli impianti;
f) Azioni ed interventi per la gestione dei sottoservizi (gas, rete idrica e fognante, ecc.);
g)  Coordinamento in materia di realizzazione delle reti di servizi nel sottosuolo;
h) Quantificazione e qualificazione degli interventi e relative autorizzazioni;
i) Attività di supporto per interventi in caso di avversità atmosferiche;
j) Organizzazione, gestione tecnica e vigilanza delle squadre addette alla manutenzione con la redazione di liste

giornaliere degli interventi, quantificazione e contabilizzazione dei materiali e della manodopera per ogni inter-
vento;

k) Manutenzione, mantenimento in efficienza e controllo degli automezzi e delle attrezzature in dotazione;
l) Gestione e controllo sull’utilizzo e sul magazzino dei materiali necessari per gli interventi manutentivi;
m) Vigilanza sul servizio di distribuzione del gas in concessione;
n) Vigilanza sul servizio di distribuzione rete idrica e rete fognante in concessione;
o) Vigilanza sul servizio di manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione; 
p) Rilascio autorizzazioni accessi carrabili;
q) Rilascio delle autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico, ai sensi del vigente regolamento comuna-

le, ivi compresa la verifica della corretta esecuzione dei ripristini;
r) Rilascio nulla osta ed autorizzazioni in materia di smaltimento acque reflue;

U.O. OPERE PUBBLICHE

Ufficio Lavori Pubblici

CAT. PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO NOTE

D Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Benito Caringi Responsabile dell’Ufficio

C Istruttore Tecnico Geom. Armando Marocco Attività Tecniche

C Istruttore Tecnico Geom. Gabriele Calicchia Attività tecniche

Le principali competenze dell’Ufficio sono così determinate:

a) Azioni preordinate alla realizzazione delle opere pubbliche (programmazione, progettazione, procedure di gara
di competenza del Comune, direzione lavori, esecuzione e collaudo);

b) Attività di ricerca, gestione e rendicontazione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di OO.PP.; 
c) Rapporti con le Autority in materia di OO.PP. che verranno espletati con il supporto dell’Ufficio Amministrativo

Opere Pubbliche e Manutenzioni. Nell'esercizio dei propri compiti l'Ufficio dovrà coordinarsi con i R.U.P. che, ai
sensi dell'art. 31, comma l del D. Lgs n. 50/2016, verranno nominati dal dirigente con atto formale per ogni sin-
golo intervento o procedura. Non rientrano, pertanto, tra i compiti attribuiti all'Ufficio quelli che, ai sensi di legge,
sono specificatamente attribuiti al R.U.P.; 
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PIANO OBIETTIVI 

E 

ATTIVITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO

Premessa

L’analisi degli obiettivi strategici individuati nel DUP 2020-2022, prevede tra i compiti più rilevanti

affidati  a  questo  settore,  ed  in  particolare  all’U.O.  Opere  Pubbliche,  il  recupero  delle  somme

relative a finanziamenti di altri enti (Regione in primis).

Ebbene,  prendendo  come  esempio  alcuni  procedimenti  (Strada  Monti  Lepini  e  Discarica  “Le

Lame”)  si  può  subito  notare  che  questi  presentano  delle  problematiche  complesse  sul  profilo

tecnico-giuridico,  dovute  a  iter  procedimentali  caratterizzati  da  contenziosi  ancora  in  itinere  e

patologie  endo-procedimentali  che  ne  hanno  compromesso  il  prosieguo  con  una  lineare

conclusione. La stessa sorte è riscontrabile in altri procedimenti per i quali il riavvio e la successiva

conclusione richiedono un impegno straordinario (si contano oltre 40 procedimenti arretrati), ove

raggiungere la fase di rendicontazione presuppone la conclusione di alcune fasi extra Settore (es.

espropri) o definizione delle controversie giudiziarie e per le quali, la convergenza di attività di altri

Settori (Governance e Avvocatura) che non condividono lo stesso obiettivo non rende efficace la

misura di raggiungimento dell’obiettivo assegnato al solo Settore LLPP né misurabile il tempo di

raggiungimento.

Stessa  osservazione  va  fatta  per  alcuni  nuovi  procedimenti  programmati,  dei  quali  alcuni

particolarmente complessi (Programma Periferie) anch’essi inquadrati in un ambito più generale di

opere strategiche che prevedono competenze di più Settori.

Inoltre si chiede all’U.O. Manutenzioni di ridurre delle spese correnti e soprattutto quelle per le

utenze comunali, per le quali se ben poco può giovare la razionalizzazione delle stesse (atteso che

la  stessa  razionalizzazione  potrebbe  comportare  paradossalmente  l’evidenza  di  una  spesa

programmata  sottostimata),  le  strategie  di  riduzione  sono  collegate  alla  realizzazione  di

investimenti di efficientamento energetico ed all’avvio di una politica di risparmio dell’energia che

parte  dall’utilizzo  buona  pratica  presso  le  strutture  che  utilizzano  le  utenze  ed  alla  stima

dell’impatto del costo delle utenze per i  contratti  di utilizzo degli  immobili  comunali che devono

essere opportunamente compensate dai rispettivi canoni corrisposti dagli utilizzatori. 

Si pone in evidenza, per necessaria attenzione, che il personale del Settore LLPP e Manutenzioni

come  si  può  notare  dalle  pagine  precedenti  risulta  con  chiara  evidenza  uno  stato  di  grave

sottodimensionamento delle U.O, considerando anche la qualità di Stazione Appaltante:
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 La U.O. Opere Pubbliche è gravata da un numero di procedimenti, come già anticipato

sopra, che non solo non è sostenibile per nuovi procedimenti, ma rende straordinariamente

critico  il  recupero  dei  procedimenti  non  conclusi,  ereditati  da  passate  gestioni,  e  che

gravano sull’Ente per le anticipazioni di cassa autorizzate in passato dallo stesso. 

 L’U.O.  Programmazione  che  ha  il  compito  di  supportare  amministrativamente  le  altre

UU.OO., prevede la presenza di una sola unità amministrativa che da sola non può fungere

da concreto supporto agli altri Uffici.

 L’U.O. Manutenzioni è in stato di grave criticità. Gli Uffici sono in grave difficoltà sia nello

svolgimento  del  lavoro  ordinario  (pronto  intervento),  sia  nella  programmazione  e

considerato che nei compiti di questa unità ricade il mantenimento in condizioni di normale

manutenzione di edifici e infrastrutture comunali, si intuisce facilmente la situazione critica

delineata e l’incidenza della stessa sulla qualità generale dei servizi comunali. 

Tanto  rilevato,  il  sottoscritto  ritiene  di  fondamentale  priorità,  al  fine  di  realizzare  gli  obiettivi

strategici dell’Amministrazione, soprattutto in rapporto alla parte del recupero delle entrate, dotare

questo settore del numero di personale minimo per garantire il raggiungimento degli stessi.

In  sostanza,  tenuto  conto  della  mancata  sostituzione  del  personale  in  quiescenza,  si

richiederebbero: 

 Per l’U.O. Opere Pubbliche: n.2 Istruttore direttivo tecnico (Cat. D); n.2 Istruttore tecnico

(Cat. C); 

 Per l’U.O. Programmazione: n.2 Istruttore amministrativo (Cat. C.) e reintegro incarico della

Posizione Organizzativa;

 Per l’U.O Manutenzioni: n.1 Istruttore direttivo tecnico (Cat. D); n.1 Istruttore tecnico (Cat.

C);

Nelle more delle necessarie integrazioni, con nuove assunzioni, al personale del Settore LLPP e

Manutenzioni, tenuto conto della performance organizzativa di Ente relativa al piano obiettivi 2019-

2021, si illustra il seguente piano degli obiettivi elaborato tenendo conto delle esigenze strategico-

politiche  dell’amministrazione  che  si  muove  operativamente  tra  esigenze  di  miglioramento

organizzativo  del  Settore,  strategie  di  risparmio  spesa  corrente,  operazioni  di  efficientamento

energetico degli edifici, opere per il miglioramento della qualità dell’aria, manutenzione scuole e

strade e grandi opere infrastrutturali.
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PIANO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO 1

Trasparenza: Inserimento anticipato dei dati inerenti all’anno 2019 sul portale
istituzionale “Amministrazione Trasparente” ed espletamento degli adempimenti

derivanti dall’attuazione della normativa in materia di anticorruzione.
Descrizione sintetica: Attività  finalizzate  alla  pubblicazione dei  dati  relativi  alle  gare  di  appalto,  affidamenti  e

liquidazioni,  unitamente  ai  documenti  di  riferimento,  secondo  le  modalità  stabilite
dall’Autorità  Anticorruzione  (L.190/2012)  sul  portale  istituzionale  “Amministrazione
Trasparente”, e secondo le normative specifiche di settore.

Fasi di realizzazione: - raccolta dati

- verifiche

- inserimento dati

INDICATORI Rispetto delle seguenti scadenze:

- inserimento dati primi sei mesi 2019 alla data del 31 luglio 2020;

- inserimento dati successivi 4 mesi alla data del 30 novembre 2020.;

- completamento al 31 gennaio 2021.

OBIETTIVO 2

Rendicontazione delle opere pubbliche realizzate con fondi propri e con
finanziamenti regionali attraverso l’ottimizzazione della gestione dell’iter

amministrativo del procedimento al fine di garantire il rispetto dei costi e dei
tempi degli interventi programmati.

Descrizione sintetica: Attività finalizzate alla rendicontazione finale di un’opera pubblica realizzata con contributo
regionale.

Fasi di realizzazione: - Raccolta dati

- verifiche contabili e tecnico-amministrative

- Redazione atti per fasi conclusive del procedimento

- Provvedimento di rendicontazione

INDICATORI Provvedimento di rendicontazione entro il 31 dicembre 2020.

OBIETTIVO 3

Attività connesse all’attuazione del programma straordinario per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

Descrizione sintetica: Il Comune di Frosinone è risultato beneficiario nell’ambito del programma straordinario di
intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Il 1 giugno 2016 è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il DPCM 25 maggio 2016 che ha approvato il
bando con il  quale sono state definite le  modalità  e  la  procedura di  presentazione dei
progetti  per  la  “riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”. Con tale bando è
stato avviato il  Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
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sicurezza  delle  periferie  delle  città  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo di  provincia,
finalizzato alla realizzazione di interventi  urgenti  per la rigenerazione delle aree urbane
degradate attraverso la promozione di progetti  di miglioramento della qualità del decoro
urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
edilizie  esistenti,  rivolti  all’accrescimento  della  sicurezza  territoriale  e  della  capacità  di
resilienza urbana,  al  potenziamento delle prestazioni  urbane anche con riferimento alla
mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio
civile,  per  l’inclusione  sociale  e  per  la  realizzazione  di  nuovi  modelli  di  welfare
metropolitano,  anche  con  riferimento  all’adeguamento  delle  infrastrutture  destinate  ai
servizi  sociali  e culturali,  educativi  e didattici,  nonché alle attività culturali  ed educative
promosse da soggetti pubblici e privati. Il Comune di Frosinone ha colto questa opportunità
per lo sviluppo del territorio, presentando una proposta progettuale complessiva risultata
ammissibile  per  il  finanziamento  di  €  18  milioni,  coordina  l’attività  dei  Comuni  ed  è
l’interfaccia  fra  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  gli  Enti  del  territorio  per  il
prosieguo delle attività progettuali.

Fasi di realizzazione: - Programmazione operativa in coordinamento con il gruppo di lavoro;

- Elaborazione strategie operative

- Avvio fase procedimentale programmata

- Conclusione fase procedimentale programmata

INDICATORI Rispetto dei termini come da cronoprogramma generale.

OBIETTIVO 4

Attività connesse all’attuazione dei procedimenti per interventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 

Descrizione sintetica: Il Comune di Frosinone è risultato beneficiario nell’ambito del programma interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’art.1 comma 853
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 1 commi 140-148 della legge 145 del 2018 di
un contributo di complessivi € 5.000.000.000. 

Fasi di realizzazione: - Programmazione interventi

- Avvio fasi procedimentali

- Conclusione fasi procedimentali programmate

INDICATORI Affidamento incarichi servizi tecnici entro Dicembre 2020.

OBIETTIVO 5

Attività connesse all’attuazione dei procedimenti per la realizzazione di piste
ciclabili in città

Descrizione sintetica: Le attività sono mirate alla realizzazione di corsie e piste ciclabili  per la città al fine di
incentivare gli spostamenti ecologici in città e contribuire a migliorare la qualità dell’aria.

Fasi di realizzazione: - Attività amministrative di avviamento dei procedimenti

- Approvazione progetti

- Appalto dei lavori

INDICATORI Appalto dei lavori entro il 30 Ottobre 2020  
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OBIETTIVO 6

Attività connesse all’attuazione dei procedimenti per efficientamento energetico di
edifici comunali

Descrizione sintetica: Le  attività  sono mirate  alla  realizzazione  di  lavori  di  efficientamento  energetico  (fondo
Kyoto) per la Scuola elementare “Aldo Moro”;

Fasi di realizzazione: - Programmazione operativa

- Avvio fasi procedimentali

- Appalto dei lavori

INDICATORI Appalto dei lavori entro il 30 Ottobre 2020  

OBIETTIVO 7

Attività amministrativa per la regolazione delle attività per il rilascio dei permessi
su strade comunali relativi a passi carrabili, attestazioni di allaccio in fogna,

autorizzazione per scarichi civili alternativi e industriali in pubblica fognatura;
Descrizione sintetica: Le  attività  sono  mirate  alla  formulazione  di  un  regolamento  per  il  rilascio  delle

autorizzazioni  ai  soggetti  richiedenti,  quali  gestori  di  servizi,  di  imprese  e  cittadini  da
sottoporre al Consiglio Comunale.

Fasi di realizzazione: - raccolta dati

- elaborazione testo

- definizione schemi di regolamento

INDICATORI Presentazione  dello  schema  di  delibera  per  l’approvazione  dei  regolamenti  entro  il
31/12/2020.  

OBIETTIVO 8

Progetti di manutenzione straordinaria di alcune strade Comunali.
Descrizione sintetica: Elaborazione di studi di fattibilità per consentire una razionale programmazione di risorse al

fine di effettuare richiesta di finanziamento ad altre amministrazioni o reperire risorse nel
bilancio finanziario dell’Ente.

Fasi di realizzazione: - Analisi e raccolta dei dati;

- Elaborazione dei progetti;

- Approvazione di progetti

INDICATORI Approvazione entro il 31 Agosto 2020.

OBIETTIVO 9

Programmazione di un piano di investimento, anche mediante PPP per
l’efficientamento degli impianti degli edifici comunali al fine di ridurre il consumo

energetico
Descrizione sintetica: Elaborazione di studi di fattibilità per consentire una razionale programmazione di risorse al

fine di effettuare richiesta di finanziamento ad altre amministrazioni o reperire risorse nel
bilancio finanziario dell’Ente.

Fasi di realizzazione: - Predisposizione atti tecnici ed amministrativi;
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- approvazioni;

INDICATORI Approvazione entro il 31 Dicembre 2020.

OBIETTIVO 10

Verifiche sismiche dei solai degli edifici scolastici
Descrizione sintetica: Il Comune di Frosinone è beneficiario di fondi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con cui sono state destinate le risorse
disponibili ad un piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico per complessivi € 49.000,00

Fasi di realizzazione: - Attività amministrative di avvio procedimento;

- Affidamento incarichi professionali;

- Esecuzione operazioni

INDICATORI Affidamento incarichi entro il 31/09/2020.

OBIETTIVO 11

Attività connesse all’attuazione dei  Fondi Strutturali Europei – Programma Opera-
tivo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualifica-
zione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con
disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sani-
taria da Covid-19.

Descrizione sintetica: Si fa riferimento all’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot.
AOODGEFID  n.  13194  del  24  giugno  2020,  emanato  nell’ambito  delle  azioni  del
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  –  Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione
dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e
della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici”.

Fasi di realizzazione: - Predisposizione schede sintetiche di progetto;

- Aggiudicazione lavori

- Conclusione e rendicontazione lavori.

INDICATORI Rendicontazione entro il 30 Dicembre 2020.

OBIETTIVO 12

Monitoraggio, verifica e razionalizzazione utenze comunali

Descrizione sintetica: L’obiettivo è quello di definire informazioni e strumenti necessari per l’utilizzo delle utenze
con  il  massimo  risparmio  economico  e  l’eliminazione  delle  criticità  che  comportano
maggiori spese.

Fasi di realizzazione: - Monitoraggio utenze elettriche, idriche e gas;

- Predisposizione documentazione necessaria per il passaggio a convenzioni vantaggiose
economicamente nel mercato libero;
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-  Analisi  delle  utenze  suscettibili  di  distacco  e/o  quantificazione  dei  crediti  verso  gli
utilizzatori con avviso agli uffici compenti;

INDICATORI Rapporto dettagliato all’Ente delle attività di monitoraggio entro il 31 Dicembre 2019.

Allegato: Piano Performance con n.12 schede dettagliate .

                   Il Dirigente
              Arch. Giuseppe Sorrentino

                                                                                              Documento firmato digitalmente
                                                                                                                                     (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

SORRENTINO GIUSEPPE
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